Spett.le
Comune di Travagliato
Uff. Servizi Cimiteriali
protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it
Oggetto: domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di cippi commemorativi
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________________
il __________________________ , residente a ________________________________________________
in via ____________________________________ n. ______ , tel. _________________________________
chiede
di essere ammesso/a al bando in oggetto.
A tal fine dichiara:
o
o
o
o

di essere residenti nel Comune di Travagliato;
di essere nato nel Comune di Travagliato;
di avere avuto la residenza nel Comune di Travagliato;
di avere relazione di parentela/affinità di primo grado, ovvero di essere ___________________________
con/del Sig./della sig.ra _________________________________________________________________

Dichiara di avere preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando, con particolare
riferimento a quanto segue:
o
o

o

o

“I cippi verranno assegnati mediante estrazione a sorte tra tutte le domande valide pervenute,
partendo dal numero più basso e secondo l'attuale numerazione degli stessi.”
“Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della somma di € 2.951,00, cui sono da
aggiungere i diritti di segreteria pari ad € 55,67 e le spese di stipula pari ad € 5,16 ed il costo per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo da € 16,00, da effettuare entro 15 gg. dal ricevimento della lettera di
assegnazione del cippo. Il mancato versamento entro il termine stabilito equivale alla rinuncia
all’assegnazione del cippo.”
“Entro il termine di due mesi dalla stipula del contratto i concessionari dei cippi dovranno
provvedere a loro completo carico ad effettuare un intervento di “restauro conservativo”, per rendere
utilizzabile il cippo stesso. L’intervento di restauro deve essere preventivamente autorizzato dal
competente Ufficio Tecnico Comunale dietro presentazione di progetto di “restauro conservativo”
redatto secondo lo schema di cui all’allegato C) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del
27/03/2017.
“La partecipazione al presente bando implica l’accettazione del fatto che gli interventi di restauro
potrebbero avere costi e caratteristiche tecniche diverse a seconda del livello di abbandono e/o
degrado del cippo assegnato secondo le modalità di cui al punto 2).”

Luogo e data, ___________________
Il Richiedente
_________________________

